GITA ESCURSIONISTICA

MALGA SCHÖNBERG (1792m)
Martedì 9 agosto 2022
La nostra sezione organizza per martedì 9
agosto 2022 una gita escursionistica infrasettimanale alla Malga Schönberg in valle di
Riobianco.
Partenza: ritrovo e partenza alle ore 08,25
con mezzi pubblici (pullman di linea; munirsi
di biglietto) dalla stazione delle autocorriere di
Brunico.

Itinerario: Dall’abitato di Rio Bianco (1300m)
seguendo il segnavia nr. 5A si raggiunge un
parcheggio e poi proseguendo su strada forestale dopo ca. 1,30 h si arriva alla Schönbergalm (1792m) dove faremo la sosta per il
pranzo, al sacco oppure presso la malga. Il ritorno è sempre lungo la stessa strada.

Rientro: a Brunico nel pomeriggio alle (ore
17,00 circa).

Difficoltà: “E” la gita è adatta a tutti. Se ci sono escursionisti che intendono fare la cima Montebello/ Schönberg
(2273m; foto sotto) ricordo che la parte finale è di difficoltà (EE). Il dislivello aumenta quindi di circa 500m sia in
salita che discesa e non bisogna soffrire di vertigini. Inoltre in massimo 2,00 h dobbiamo fare la cima ed essere
tornati alla malga.

Tempi di cammino: ore 1,30 In salita e ore 1,00 in discesa.
Dislivello: 500m ca. sia in salita che in discesa
Attrezzatura necessaria: normale abbigliamento da escursionismo adatto al
periodo.

Quote: ognuno paga per sé il viaggio. Per i non soci CAI (1) € 10,00 per
l’assicurazione obbligatoria da stipulare entro il lunedì sera.

Capogita: Antonio Zoppino (cell. 340-9919119)
Prenotazioni: le prenotazioni sono gradite tramite l’indirizzo email (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando il capogita.

Altre informazioni: N.B, chi volesse aggiungersi all’ultimo momento nessun
problema, ci vediamo in stazione.

Per il viaggio è obbligatoria la mascherina FFP2. Durante tutta l’escursione è
bene osservare le norme di distanziamento sociale. La sezione ed i capigita
confidano nella maturità dei partecipanti e nelle loro correttezza nell’osservanza delle regole!
1 I NON SOCI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro il venerdì sera, al fine di consentire

l’attivazione dell’assicurazione infortuni. A tal proposito dovranno essere comunicati cognome, nome e data di nascita. Chi non provvede alla prenotazione entro il venerdì non potrà partecipare alla gita o, se intende partecipare senza essere assicurato, lo fa di sua volontà, esonerando esplicitamente il CAI e il capogita da responsabilità.

